
Aquaflow®
(Drenaggio liquidi corporei)

La “ritenzione idrica” è la tendenza dell’organismo a trattenere 
liquidi, soprattutto nelle zone dove si accumulano anche i grassi, 
come le cosce, i glutei e l’addome. Interessa, in particolar modo, il 
sesso femminile (30-35% delle donne) ed è spesso legata ad uno 
stile di vita irregolare e sedentario e ad una alimentazione scor-
retta. La ritenzione idrica non è solo un problema estetico, perché 
può provocare un accumulo di tossine e scarti metabolici dell’or-
ganismo e una loro scarsa eliminazione attraverso le urine.

Aquaflow® di HealthAid® è una combinazione innovativa di 
estratti di erbe di alta qualità e, in particolare, grazie alla presenza 
di Prezzemolo, Mirtillo Rosso e Ginepro viene favorito il fisiologico 
drenaggio dei liquidi corporei e la funzionalità delle vie urinarie. 
La formula è completata dal Potassio, che contribuisce al mante-
nimento di una normale pressione sanguigna, Vitamina B6 e da 
Citrus Bioflavonoidi.

Modalità d’uso

Informazioni nutrizionali

Avvertenze

Intolleranze Alimentari

Adulti e ragazzi sopra i 16 anni di età, due compresse al gior-
no con un bicchiere d’acqua.

Ingrediente                     Quantità                         %Vnr
Prezzemolo estratto          400 mg                              -
Ginepro estratto          400 mg                                 - 
Mirtillo estratto                       400 mg                              -
Potassio                       300 mg                              -
Citrus bioflvonoidi           100 mg                              -
Vitamina B6                         10 mg                            714
Informazioni nutrizionali per 2 compresse.

Conservare in luogo fresco ed asciutto fuori dalla portata dei 
bambini al di sotto dei tre anni. Non eccedere il dosaggio 
giornaliero consigliato. Gli integratori non vanno intesi come 
sostituti di una dieta variata, equilibrata e uno stile di vita 
sano.Non utilizzare in caso di gravidanza accertata o presunta 
e durante l’allattamento.

Ingredienti Cloruro di Potassio, Ginepro bacche estratto (Juniperus com-
munis L.), Prezzemolo foglie estratto (Petroselinum crispum 
(Mill.) Nyman ex A.W. Hill), Citrus bioflavonoidi, Vitamina B6 
(Pirossidina HCl), Mirtillo estratto (Vaccinium macrocarpon 
Aiton); Agente di carica: Cellulosa microcristallina; Antiag-
glomeranti: Magnesio stearato*, Acido stearico*; Agente di 
rivestimento: Polivinilpirrolidone (PVP). *da fonte vegetale

Gluten free e privo di lievito, frumento, soia e lattosio. Senza 
sale, zuccheri, coloranti, conservanti e aromi artificiali aggiunti.


